
ALFA & ßETA
TEMI PRINCIPALI

➢ Secondo trimestre a doppia cifra
Il PIL del secondo trimestre raccoglie in pieno le conseguenze del lockdown.
Nonostante i numeri negativi a doppia cifra per le realtà europee e oltre il -9% per
gli USA, in generale sono dati migliori delle attese. La Cina si distingue come di
consueto registrando +11,5% a seguito del -10% del primo trimestre. Proseguono
invece in positivo le produzioni manifatturiere, ad eccezione di India e Russia.

➢ Ancora un mese di calma sul lavoro
In perfetta replica al mese precedente la dinamica del mercato del lavoro è la
stessa: in generale disoccupazione stabile, tranne l’Italia in cui è in crescita a
discapito dell’inattività e gli USA in cui si registra un ulteriore calo (seppur più
contenuto di giugno) e 1,7 milioni di nuovi posti di lavoro.

➢ Riflessi di un dollaro debole
Nonostante il dollaro americano si sia indebolito del 5% nel mese, le valute
emergenti non hanno ben performato. Al contempo i rispettivi mercati azionari
hanno corso molto. Scarso interesse invece per l’indice europeo che colleziona la
prima chiusura mensile negativa dopo marzo.

➢ No news, good news
Le Banche Centrali si mostrano attendiste, ma pronte ad intervenire.

➢ Tema del Mese: «ORO: realmente oltre i massimi?»
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LUGLIO 2020: PRINCIPALI EVENTI

− 1: La Germania di Angela Merkel si insedia alla presidenza del

Consiglio dell’UE per il secondo semestre 2020: ultima occasione

per la cancelliera per lasciare la propria impronta in Europa.

− 6: Prima emissione del BTP Futura, decennale con cedole step-up

dedicato al finanziamento delle spese sostenute per l’emergenza

Covid-19 e della ripresa del Paese.

− 21: Il Consiglio Europeo si accorda sul bilancio comunitario e sul

Recovery Fund da 750 miliardi di euro. All’Italia sono destinati

81,4 miliardi di sussidi e 127,4 miliardi di prestiti.
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Tasso di Crescita del Prodotto Interno Lordo

INDICI DI PRODUZIONE

Indice PMI Manifatturiero

Ultimo

Trimestre 

Penultimo

Trimestre
(Non annualizzato) (Non annualizzato)

Stati Uniti -9,5% -1,3% -9,5% II Trim. ’20

Eurozona -12,1% -3,6% -15,0% II Trim. ’20

Germania -10,1% -2,0% -11,7% II Trim. ’20

Francia -13,8% -5,9% -19,0% II Trim. ’20

Italia -12,4% -5,4% -17,3% II Trim. ’20

Spagna -18,5% -5,2% -22,1% II Trim. ’20

Giappone -0,6% -1,9% -1,7% I Trim. ’20

UK -2,2% 0,0% -1,7% I Trim. ’20

Brasile -1,5% 0,4% -0,3% I Trim. ’20

Russia ND ND 1,6%* I Trim. ’20

India ND ND 3,1%* I Trim. ’20

Cina 11,5% -10,0% -1,6%* II Trim. ’20

Nazione
Ultimi dodici 

mesi

Ultimo 

Aggiornamento

* Dati non aggiustati per effetto della stagionalità.

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 54,2 52,6 Luglio 2020

Eurozona 51,8 47,4 Luglio 2020

Germania 51,0 45,2 Luglio 2020

Francia 52,4 52,3 Luglio 2020

Italia 51,9 47,5 Luglio 2020

Spagna 53,5 49,0 Luglio 2020

Giappone 45,2 40,1 Luglio 2020

UK 53,3 50,1 Luglio 2020

Brasile 58,2 51,6 Luglio 2020

Russia 48,4 49,4 Luglio 2020

India 46,0 47,2 Luglio 2020

Cina 51,1 50,9 Luglio 2020



3

Tasso di Disoccupazione

MERCATO DEL LAVORO

Tasso di Inflazione

ALTRI DATI

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 10,2 11,1 Luglio 2020

Eurozona 7,8 7,7 Giugno 2020

Germania 6,4 6,4 Luglio 2020

Francia 7,7 8,2 Giugno 2020

Italia 8,9 8,3 Giugno 2020

Spagna 15,6 15,4 Giugno 2020

UK 3,9 3,9 Maggio 2020

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 0,6 0,1 Giugno 2020

Eurozona 0,4 0,3 Luglio 2020

Germania -0,1 0,9 Luglio 2020

Francia 0,2 0,4 Giugno 2020

Italia -0,3 -0,2 Luglio 2020

Spagna -0,6 -0,3 Luglio 2020

Giappone 0,1 0,1 Giugno 2020

UK 0,6 0,5 Giugno 2020

Cina 2,5 2,4 Giugno 2020

INDICATORI DI FIDUCIA Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

ZEW 59,3 63,4 Luglio 2020

Indice IFO 90,5 86,3 Luglio 2020

Univ. Of Michigan 72,5 78,1 Luglio 2020

Marzo

2020

Aprile

2020

Maggio

2020

Giugno

2020

Luglio

2020

Dato effettivo -1.373 -20.787 2.725 4.791 1.763

Dato atteso -100 -22.000 -7.500 3.230 1.480

CHANGE IN NON-FARM PAYROLLS

(Nuovi Posti di Lavoro creati negli USA, in migliaia)



ANALISI MERCATI

Asset Class Indice YTD Commento

Equity USA S&P 500 5,63% 2,28%
Ottimo mese. S&P 500 torna in 

terreno positivo da inizio anno.

Equity EU Stoxx 600 -0,90% -12,59% Primo mese negativo da marzo.

Equity Emergenti MXEF 8,99% -1,70% Super mese grazie al dollaro debole.

Governativi USA IDCOTCTR 1,13% 9,97%

Curva controllata dalla FED, treasuries 

praticamente invariati. Miglior mese 

da marzo.

Governativi EU QW1A 1,04% 3,10%
Rendimenti bassi per i rischi che si 

corrono.

Corporate EUR IB8A 1,52% 0,39% Nuovamente positivo da inizio anno.

High Yield EUR IBOXXMJA 1,51% -3,97%
Asset class attraente rispetto alla sua 

media storica.

High Yield USD IBOXHY 4,79% -0,63%
Ottimo rialzo. Miglior mese da 

ottobre 2011.

Gold GC1 9,01% 28,87%
Rialzo importante. Superata la 

resistenza di 2.000 USD/oncia.

OIL CL1 2,55% -34,00%
Mese stabile. Potenziale ancora molto 

elevato.

USD - -5,00% -4,86%
Debolezza molto marcata: passaggio 

da 1,12 a 1,19 nell'arco di un mese.

JPY - -2,50% -1,80%

Euro forte anche nei confrotni dello 

Yen. Cambio EUR/JPY a 125, livelli di 

massimo da oltre un anno.

RUB - -7,30% -17,10%
Nonostante il  dollaro debole, le valute 

emergenti non hanno ben performato: 

nuove tensioni su rublo, l ira turca e rand.

Andamento 

mensile
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TASSI DI INTERESSE

No news, good news
Il mercato dei bond è da diversi anni guidato e sostenuto dalle banche centrali. Sono loro il cardine su cui ruota
l’intero sistema e il mercato attende con trepidazione qualsiasi segnale positivo o negativo da parte dei
governatori. Questo mese il messaggio che è arrivato dall’alto è lo stesso per tutti: grande incertezza,
preoccupazione per la ripresa economica, stimoli invariati ma pronti ad essere aumentati. «Aspettiamo e
vediamo» dicono, inutile mettere altri stimoli a disposizione che darebbero un falso messaggio, assolutamente
impossibile toglierli, resteranno attivi almeno fino a metà 2021. L’inflazione è lontana dal target: in Usa ha
interrotto la sua discesa ed è tornata a crescere, ma allo 0,6%. In Europa stesso movimento ma ancora più bassa
allo 0,4%. La curva dei treasuries si è mossa verso il basso mantenendo inalterata la sua forma, e il rendimento
del decennale ha avuto delle oscillazioni minime, con un leggero guadagno a fine mese. Molto migliori i bond
corporate in USD, che realizzano un buon guadagno sia gli IG che gli HY, che hanno avuto flussi in entrata vista la
debolezza del dollaro a luglio. Il bilancio della FED ha avuto una leggerissima contrazione, ma si mantiene a livelli
straordinari.

Nel mese di luglio è stato trovato l’accordo sul Recovery Fund, un passo importante per l’Europa, che in poco
tempo è riuscita a lavorare per il bene comune con un obiettivo comune. Un segnale di forza e di volontà politica
necessario in un periodo difficile come quello attuale, in cui i movimenti populisti e antieuropeisti possono
rappresentare una grande minaccia. Il Bund si è rafforzato, così come gli indici obbligazionari corporate
investment grade e high yield, ma meno dei loro equivalenti in dollari.

L’Italia è uno dei paesi che beneficerà più di tutti del Recovery Fund perché avrà a disposizione un generoso
pacchetto di aiuti a fondo perduto (82 miliardi) e prestiti per 127 miliardi. Le condizioni del prestito non sono
ancora note e sicuramente saranno un fattore determinante per il nostro povero Paese, ma non della classe
politica attuale, che ovviamente beneficia dei soldi entranti ma non risponde della loro futura restituzione. Lo
spread si è compresso fino a 150 bps e il BTP a 10 anni è sceso sotto la soglia di rendimento del 1%, ovvero ai
livelli pre-Covid.

I mercati emergenti sono molto colpiti dal virus: i primi 7 Paesi al mondo per numero di contagi dopo USA sono
emergenti, con un totale di 6,62 milioni di casi totali, ovvero il 50% dei casi del mondo ex-USA. Nonostante
questo e la debolezza delle valute emergenti, gli indici obbligazionari emergenti continuano il loro rimbalzo dai
minimi di marzo. Ancora debole il decennale cinese, che si ferma al 3% di rendimento continuando il suo trend di
tassi in salita.

Curva Rendimenti Governativi AAA Euro
- 31/07/2020
- 31/07/2019
- 31/07/2018

Banca Tasso Data Var. Banca Tasso Data Var.

BCE 0,00% 10/03/16 ↓ BoE 0,10% 19/03/20 ↓

FED 0,25% 15/03/20 ↓ PBOC 3,85% 20/04/20 ↓

BoJ -0,10% 01/02/16 ↓ RBA 0,25% 19/03/20 ↓

Tassi Ufficiali
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TEMA DEL MESE

ORO: realmente oltre i massimi?
Fin dall’antichità l’oro è stato utilizzato dalla civiltà come moneta di scambio grazie alla peculiarità di conservare il
potere di acquisto. Viene spesso citato anche nel Vecchio Testamento per le sue qualità intrinseche: non si ossida
come il rame o il ferro e non si offusca a differenza dell’argento. Le monete legali cartacee o di bassa lega metallica
devono invece il proprio valore alla garanzia fornita da Stati che abbiano potere sovrano e militare. L’oro è dunque
l’unica moneta il cui valore è intrinseco e non dipende dal potere sovrano di uno Stato.

Se da un lato tale metallo prezioso è tradizionalmente considerato uno strumento di copertura dall’aumento
dell’inflazione, in quanto riserva di valore, dall’altro soffre l’innalzamento dei tassi reali a causa dell’assenza di flussi
reddituali periodici che, in tale contesto, rendono maggiormente appetibile l’investimento in titoli obbligazionari.

Nel grafico a lato sono riportati il prezzo dell’oro in
USD ed i rendimenti dei titoli di stato USA a 10 anni
(in scala invertita a dx), ad evidenza che più bassi
sono i rendimenti reali, più l’oro è preferito.
Inoltre, fasi di sell-off come la più recente del marzo
scorso, ne favoriscono l’acquisto data la natura di
bene rifugio e la conseguente capacità di offrire
protezione dai ribassi dei mercati azionari.
I tassi reali e l’inflazione sono temi chiave che
interessano tutti i Paesi a livello globale,
soprattutto in un contesto come quello attuale, ed
essendo i driver primari della quotazione dell’oro è
possibile ipotizzare l’andamento del metallo
prezioso in base alle aspettative sull’andamento di
tali variabili.

Alla fine del 2019, il rapporto tra il debito mondiale totale (Stati ed imprese) ed il PIL ha toccato un nuovo massimo
assoluto di oltre il 322% e con la crisi in corso il rapporto è inevitabilmente destinato a salire.
Nella situazione appena descritta, caratterizzata dal continuo incremento di debito nel sistema fino a livelli
insostenibili, il focus delle banche centrali e degli Stati sovrani è generare maggiore inflazione e scongiurare a tutti i
costi la deflazione, ovvero un tasso di inflazione negativo. Mantenendo al contempo i tassi di interesse al di sotto del
livello dell’inflazione (“tassi reali negativi”), si può raggiungere l’obiettivo di riduzione del peso del debito rispetto al
PIL in termini reali.
Così come ribadito negli ultimi giorni anche dalla FED, non sono previsti rialzi dei tassi per molto tempo, mentre le
aspettative di inflazione sono in crescita. Ciò comporta da un lato la svalutazione e l’alleggerimento dei debiti
accumulati e dall’altro un sostegno all’incremento del valore dell’oro.

Sul piano tecnico, nelle ultime settimane l’attenzione degli operatori finanziari e dei media è stato attirata dal
raggiungimento del valore di 2.000 USD/oncia da parte del future sull’oro. Sicuramente è un obiettivo significativo,
tuttavia per chi si sta chiedendo se possa salire ancora, è importante osservare la situazione anche da un altro punto
di vista. Nel grafico sottostante (fonte: Bloomberg) riportiamo infatti la quotazione dell’oro (in nero) sovrapposta al
valore dell’oro aggiustato per l’inflazione (in rosa) dal 1975 ad oggi. Come si può notare, mentre la prima è
effettivamente su livelli di massimi assoluti, la quotazione in termini reali è ancora al di sotto dei livelli del 2011. Per
gli amanti dell’analisi tecnica possiamo individuare una resistenza sul livello corrente e l’andamento nelle prossime
settimane può essere indicativo del trend di questa commodity nel medio/lungo periodo.



DISCLAIMER:

Le informazioni e i pareri presentati nel documento allegato sono da intendersi come attività di Ricerca in materia
di investimenti ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), sono riferiti alla
data di redazione del medesimo, possono essere soggetti a modifiche, e non sono in alcun modo da considerare
come consigli di investimento. ALFA SCF S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti
anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel
presente documento. I commenti sono redatti a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun
modo prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti, né costituiscono un servizio di
sollecitazione all’investimento in strumenti finanziari. Nel caso in cui il lettore intenda effettuare qualsiasi
operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel documento
allegato, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri
obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra
circostanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tasso Crescita PIL: Tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo, ossia del valore totale dei beni e servizi prodotti in un

paese da parte di operatori economici residenti e non residenti nel corso di un anno. Si considerano i beni e i servizi destinati al
consumo dell’acquirente finale, agli investimenti privati e pubblici o alle esportazioni nette. Non viene quindi conteggiata la
produzione destinata ai consumi intermedi di beni e servizi consumati e trasformati nel processo produttivo per ottenere nuovi
beni e servizi. (Valori percentuali).

Purchasing Manager Index: L'indice PMI è il risultato di un sondaggio che viene condotto mensilmente in ogni paese

su un campione dei responsabili degli acquisti di aziende dei settori manifatturiero, edile e del terziario. Il sondaggio monitora
variabili quali il livello della produzione, le nuove commesse, le consegne e le scorte. Un valore superiore a 50 indica
un’espansione dell’economia, un valore inferiore a 50 indica una contrazione.

Tasso di Inflazione: Indicatore della variazione relativa (nel tempo) del livello generale dei prezzi (Valori percentuali)

Tasso di disoccupazione: Percentuale della forza lavoro attiva che si trova temporaneamente priva di occupazione, pur

cercando attivamente lavoro. (Valori percentuali)

Change in Non-Farm Payrolls (USA): Ogni mese, l’indice rileva il numero di nuovi posti di lavoro creati nei settori

non agricoli negli Stati Uniti. (Dati in migliaia)

Indice ZEW: Si tratta di un indice di fiducia delle imprese, il cui risultato emerge dall’opinione di 350 esperti. Viene rilasciato

con cadenza mensile e riguarda sia le prospettive economiche tedesche che quelle dell'intera Area-Euro, della Gran Bretagna,
del Giappone e degli Usa.

Indice IFO: Si tratta di un indice sulla fiducia delle imprese tedesche e viene rilasciato ogni mese dall'Institut für

Wirtschaftsforschung di Monaco. L'indice viene costruito sulla base di un'inchiesta condotta presso circa 7mila imprese di vari
settori. Alle imprese viene domandato di esprimere il loro giudizio (‘buono', ‘soddisfacente’, ‘cattivo') sulla situazione presente e
su quella attesa nei prossimi sei mesi (‘migliore’, ‘immutata', ‘peggiore’). Una media dei saldi delle risposte, normalizzata al
2000, fornisce l'indice.

University of Michigan Consumer Confidence Index: I ricercatori dell’università intervistano 500 famiglie

statunitensi ogni mese. Le domande del sondaggio ruotano intorno agli atteggiamenti delle persone per quanto riguarda
l’economia degli Stati Uniti e la loro fiducia, o la mancanza di prospettive future. Sulla base delle risposte degli intervistati,
viene costruito un indice che misura il livello di ottimismo dei consumatori statunitensi.

Glossario


